
STADIO COMUNALE CENSIN BOSIA, ASTI

2-9 GIUGNO 2019

8 giorni di concerti, street food, 

piatti tipici, talk e tanto altro

INGRESSO GRATUITO

UN EVENTO DI BENEFICENZA 
PER LA NOSTRA CITTÀ, IN RICORDO DI LUCA

Seguici su ilgulla.com
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L’EVENTO

Il Gulla prevede oltre alla parte sportiva, due ras-
segne di musica dal vivo, una street food ricca di 
piatti tipici e del territorio e una serie di incontri con 
ospiti d’eccezione finalizzati a sensibilizzare il tema 
dell’inclusione attraverso lo sport.

Per 8 giorni si alterneranno sui 2 palchi artisti di vario 
genere. Sul “palco 1” vi sarà una rassegna di cantau-
tori e talenti astigiani e nazionali mentre sul “palco 2” 
si esibiranno formazioni jazz e di world music.

Gli Amici di Luca è un’associazione no 
profit che dal 2008 organizza ogni anno 
un evento sportivo e culturale in ricordo 
dell’amico Luca Gulinelli.



Gulla’s Music

DOMENICA 2 GIUGNO

SLWJM

Ore 18,00  | Palco 1

Gli SLWJM sono un quartetto astigiano. 

Suonano quello che oggi viene definito Future Soul, ov-
vero un genere influenzato dall’hip hop, r’n’b, dal jazz e 
dall’elettronica. I loro artisti di riferimento sono Anderson 
Paak, Hiatus Kaiyote e Robert Glasper. Quest’anno hanno 
prodotto e pubblicato il loro primo EP “Undone I”

Agriturismo I Surì

Fraz. San Marzanotto 77 – Asti – 14100

Email: info@agriturismoisuriasti.it

Tel: +39 0141.597718

Fax: +39 0141.597718

Mobile: +39 349.3123540 – +39 335.7821251



Gulla’s Music

DOMENICA 2 GIUGNO

DINO CONTENTI TRIO

Ore 19,30  |  Palco 2

Daniele Tione: Pianoforte

Dino Contenti: Contrabbasso

Gigi Biolcati: Percussioni

Una proposta artistica dalle 
scelte stilistiche alquanto 
flessibili, ora aderenti alla 
tradizione jazzistica, ora ri-
volte a escursioni non ne-
cessariamente  etichettabili, 
in un panorama quanto mai 
vasto dove una canzone, un 

brano originale o un qualsiasi pretesto musicale stimola-
no la creatività e le risorse strumentali dei tre musicisti, 
dando vita ad un florilegio di situazioni musicali sorpren-
dentemente calzanti con le prerogative di un trio jazz. 

CAMILLA MUSSO

Ore 20,30  |  Palco 1

Dopo il grande successo a XFactor 2018, Camilla Mus-
so torna a cantare, in un concerto acustico tanto intimo 
quanto emozionante.

Sarà un viaggio fra le canzoni che hanno segnato i mo-
menti più importanti della sua vita, rivisitate in una versio-
ne inedita e personalissima.

Accompagnata alla chitarra acustica da Riccardo Valle, 
Camilla si racconterà attraverso la musica che l’ha ac-
compagnata in questi anni, in uno spettacolo diretto e 
coinvolgente.



Residence Hotel Cormoran

Via Del Porto, 37 Località Campus 09049

Villasimius - Cagliari- Italia

Telefono +39. 070 79340

Fax +39. 070 798131

E-mail: booking@hotel-cormoran.com



Gulla’s Music

LUNEDÌ 3 GIUGNO

USCHI LAAR

Ore 19,00  |  Palco 2

Uschi Laar: Arpista

Uschi Laar sembra un tutt’uno con il suo strumento.

È un’arpa che sa fare swing. Sentimenti profondi diventa-
no musiche e ciò che non si può esprimere in parole, lei lo 
traduce in suoni. La sua musica si intreccia con elementi 
dell’oriente, ritmi dei balcani e improvvisazioni libere del 
Jazz.

LOU TENTE & THE CAMEL TOES

Ore 20,30  | Palco 1

I LOU TENTE & THE CAMEL TOES sono un trio astigiano 
che reinventa il bluegrass proponendo un mix di pop e 
rock con ukulele, chitarra resofonica, banjo, mandolino 
e ukulele basso. Rihanna, System of a Down, Metallica, 
Nirvana e molti altri non vi sembreranno più gli stessi: il 
bluegrass è il vostro genere preferito ma forse ancora non 
lo sapete!



Gulla’s Music

MARTEDÌ 4 GIUGNO

SERGIO DI GENNARO TRIO

Ore 19,00  |  Palco 2

Sergio Di Gennaro: Pianoforte 

Marco Piccirillo: Contrabbasso 

Mattia Barbieri: Batteria

Il sound del trio spazia 
da composizioni origina-
li dal carattere contem-
poraneo a una notevole 
varietà di standard del-
la tradizione americana, 
dallo swing al be bop 
passando per il cool 
jazz con uno sguardo 
rivolto al presente e 
alla dimensione del trio 
moderno, costruisce 
quadri la cui tela viene 
dipinta a sei mani gra-
zie a un approccio dina-
mico e propulsivo.

ANDREA BIAGIONI

Ore 20,30  | Palco 1

Andrea Biagioni si avvicina alla musica all’età di 10 anni, 
avviando un percorso da polistrumentista ancor prima che 
cantante. Inizia con il pianoforte, per poi dedicarsi alla con-
quista della chitarra.

Nel 2016 approda a X Factor, durante le prime fasi del 
talent viene notato da Manuel Agnelli, con cui inizia una 
collaborazione che prosegue ancora oggi.

Dopo il singolo “Il mare dentro”, Andrea ha preso parte 
alla ultima edizione di Sanremo Giovani riscuotendo con-
sensi sia da parte del pubblico sia della critica. A gennaio 
2019 è stato pubblicato il secondo singolo “Violet Peo-
nie”.



Gulla’s Music

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO

ANDREA CERRATO LIVE TRIO

Ore 20,30  | Palco 1

Andrea Cerrato live trio con Albero Pozzo Tebani,  Tastie-
rista e produttore musicale e Chiara Carrer ( Violinista).

Dal 2018 gira con la sua chitarra (più qualche altra ma-
gica diavoleria) per condividere, attraverso le canzoni, la 
sua storia e quello che può intuire di questa strana e me-
ravigliosa avventura chiamata vita.

COLLECTIF MANOUCHE & TEA FOR THREE

Ore 19,00  |  Palco 2

Beppe Rosso: Chitarra Solista, Beppe Chiolerio: Chitarra Solista

Stefano Ferrero: Chitarra Ritmica, Simone Barbiero: Contrabbasso 

Il progetto Collectif Manouche nasce dall’intenzione di ri-
scoprire le radici della musica swing strumentale nata nei 
primi anni del ‘900 grazie alla tradizione gitana mitteleu-
ropea. L’intento è di rimanere il più possibile coerenti alle 
icone e stereotipi tipici del genere Manouche.

Al trio astigiano sarà ospite Beppe Chiolerio. Già chitarri-
sta con Trilogy (Yngwee Malmsteen tribute band) e nume-

rose hard rock band del 
torinese, Chiolerio si di-
stingue per la padronan-
za tecnica virtuosistica 
con la chitarra elettrica 
e acustica. Insieme a 
Beppe Rosso e Simone 
Barbiero completa il trio 
jazz manouche “Tea for 
Three Gipsy Project”



Gulla’s Music

GIOVEDÌ 6 GIUGNO

MANDARINI TIO-
NE DUO

Ore 20,00  |  Palco 2

Alberto Mandarini: 
Tromba/Flicorno

Daniele: Tione Piano

L’incontro tra i due 
musicisti è avvenuto 

in occasione della pubblicazione di una biografia a fumetti 
su Louis Armstrong, il trombettista più famoso e amato 
di sempre firmata da Philip Paquet, talento della fumetti-
stica belga. Il duo ha tenuto a battesimo questo evento 
con alcuni tra i brani più noti suonati e cantati da Satch-
mo, eseguendoli come un vero e proprio tributo e via via 
adeguandoli alle proprie scelte stilistiche e alla liberta’ 
espressiva. Ed è proprio su questi presupposti apparen-
temente antitetici che il suono e il repertorio del duo ha 
preso forma.

RINO GAETANO BAND

Ore 22,00  | Palco 1

La Rino Gaetano Band è 
la tribute Band ufficiale 
del cantautore calabro-ro-
mano, fondata dalla so-
rella Anna Gaetano nel 
1999, che ha rivisitato 
e arrangiato alcune tra 
le sue più belle opere. A 
quasi 40 anni dalla pre-
matura scomparsa del 
geniale cantautore cala-
bro-romano, tornano in 
scena alcuni dei suoi bra-
ni più significativi, in uno 
spettacolo-memorial che 
ripercorre le tappe più 
importanti della breve ma 
intensa carriera artistica 
di un personaggio ormai 
entrato nel mito.



Gulla’s Music

VENERDÌ 7 GIUGNO

HARD BOP REUNION

Ore 20,00  |  Palco 2

Marco Tardito: Sax Alto-Clarinetto, Marco Pezzutti: Sax 
Tenore-Flauto, Paolo Barberis: Pianoforte, Gianni Giannella: 
Contrabbasso, Andrea Rodighiero: Batteria

L’esecuzione di brani di leggende dell’hard bop come Art 
Blakey, Clifford Brown, Horace Silver e Miles Davis ripropo-
sti con gli arrangiamenti originali degli anni Cinquanta.

L’ensemble propone l’esecuzione di brani hard bop, uno 
stile jazzistico che ha visto la sua massima affermazione 
negli anni ’50. L’intento è quello di presentare gli arrangia-
menti originali dei combo attivi in quegli anni senza modifi-
carne la struttura originaria. 

CIMINI

Ore 22,00  | Palco 1

Federico Cimini, cantautore calabrese, da anni trasferito-
si a Bologna dove riesce a crearsi un piccolo spazio nel 
contesto musicale indipendente pubblicando due dischi e 
suonando in giro per l’Italia.

L’album “Ancora Meglio”, uscito il 9 Marzo 2018, ottiene 
un ottimo riscontro dal pubblico e dalla critica raggiungen-
do in poco tempo 4 milioni di streaming.

A tre mesi dall’uscita del nuovo album pubblica il singolo 
“A14”, scritto e arrangiato insieme a Enrico Roberto de Lo 
Stato Sociale.



Gulla’s Music

HOWSIDE

Ore 18,30  |  Palco 1

HOWSIDE è un progetto di musica nu-disco, ideato con l’o-
biettivo di far confluire le diverse ispirazioni musicali in un 
suono unico e caratteristico. Il risultato è un mix di musica 
elettronica, pop e funk, caratterizzato da un groove di puro 
basso da dancefloor, da ritmiche di chitarra tipicamente 
funky e da sonorità elettroniche ispirate alla disco anni ‘70 
- ’80. Questo amalgama sonoro è completato da melodie 
graffianti e dalla voce magnetica.

HOWSIDE porta freschezza, brio e tanta energia nel pano-
rama underground.

Gulla’s Talk con aperitivi a tema

SABATO 8 GIUGNO

L’IMPORTANZA DELLO SPORT DURANTE L’ADO-
LESCENZA

Ore 12,00  |  Palco 2

Modera: Enzo Armando de La Stampa

Riccardo Tinozzi: Psicologo dell’area psicologica di Juven-
tus F.C. e amministratore delegato del Calcio Chieri 1955.

Omar Fassio: Psicologo, psicoterapeuta e dottore di ricer-
ca. Autore di svariate pubblicazioni scientifiche e di due 
romanzi. 

L’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT

Ore 16,00  |  Palco 2

Modera: Fulvio Lavina de La Stampa

Francesco Baù: educatore sportivo, responsabile del pro-
getto di inclusione sociale dei ragazzi richiedenti asilo in 
collaborazione con la Croce Rossa di Asti.

Gambia Stars: squadra di calcio a 5 composta da giovani 
migranti provenienti da quattro diversi stati africani.



Gulla’s Music

SABATO 8 GIUGNO

ORGAN LOGISTICS

Ore 20,00  |  Palco 2

Alberto Marsico: Organo 
Diego Borotti: Sasso-
fono 
Alessandro Minetto: 
Batteria

Nascono nel 2004 da 
un’idea di Marsico, organista torinese dalle mille collaborazio-
ni discografiche e partecipazioni a festivals in tutti i continenti. 

Il loro quarto e più recente lavoro si intitola ‘4/4’, vede i 
musicisti affrontare un repertorio formato prevalentemen-
te da composizioni originali nel filone del tradizionale jazz 
organ combo, carico di sapori blues e di contaminazioni 
soul e funk ma che frequentemente seguono percorsi di 
jazz più contemporaneo, con atmosfere che da muscolose 
si fanno più rarefatte. 

STURIA LAVANDINI

Ore 21,30  | Palco 1

Gli Sturia Lavandini fanno ballare gli astigiani da 10 anni con 
le loro macedonie di cover di tutti i generi e il loro sound 
acustico ma massiccio. Davide Calabrese (batteria), Andrea 
Anania (voce e chitarra) e Corrado Audasso (sassofono) in-
fiammeranno i vostri talloni a suon di rock and roll, country, 
soul, reggae e molto altro ancora.



DOMENICA 2 GIUGNO
FLASH MOB
Ore 19,20  |  Campo 1
5 minuti di balletti sfrenati o forse di più...

SABATO 8 GIUGNO
GULLA RACE BY LA HUELLA 
WORKOUT CLUB
Ore 16,00  |  Campo 1
Il Gulla Race è un evento dedicato alla commu-
nity del Fitness, dove allenamento funzionale e 
corsa ad ostacoli si mixano per creare il palio 
più pazzo di Asti.

SABATO 8 GIUGNO
CIRCO CHAPITOMBOLO
Ore 18,00  
Diversi spettacoli itineranti durante la serata.

DOMENICA 9 GIUGNO
CENTRO DI DANZA
Ore 19,30  |  Campo 2
Prima della finale e durante l’intervallo.

TUTTI I GIORNI
PRO PARK CAVOUR
Campo 2
Prendi la mira per vincere fantastici premi.
Sfida i tuoi amici a calcio freccette.

Gulla’s Entertainment



Gulla’s Talk con aperitivi a tema

DOMENICA 9 GIUGNO

LO SPORT FEMMINILE DI SUCCESSO
Ore 12,00  |  Palco 2

Modera: Davide Chicarella de La Nuova Provincia

Veronica Cantoro: Calciatrice italiana centrocampista del 
Canelli SDS 1922. Vanta una lunga carriera ad alto livello 
avendo giocato in Italia in Serie A e in Inghilterra in Premier 
League.

Elisa Pietragalla: Assessore alle Pari opportunità del comune 
di Asti, laureata alla magistrale in Scienze motorie è un’inse-
gnante e istruttrice sportiva

Marta Rainero: Nel 2013 guadagna un settimo posto agli 
europei di categoria e diverse medaglie nelle competizioni 
del circuito europeo. A causa di diversi problemi fisici, ab-
bandona l’attività agonistica nel 2017.

LO SPORT E L’INCLUSIONE DELLA DISABILITÀ
Ore 16,00  |  Palco 2

Modera: Luca Panera de La Nuova Provincia

Andrea Pacini: Responsabile del progetto Disability Project 
dell’Aero Gravity di Milano #EVERYBODYCANFLY 

Piermarco Doglio: Educatore Professionale Referente del 
progetto “Calcio e Sport” del C.I.S.A. Asti Sud

DG medical

Via dei Medici 1 - Asti

info@dgmedicalasti.it  |  Tel. 0141 5555555

Poliambulatorio privato multispecialistico, per adulti, 
anziani e bambini.

Professionisti e prestazioni ambulatoriali. 



Gulla’s Music

DOMENICA 9 GIUGNO

LES BARBIERS MUSET-
TES

Ore 18,00  |  Palco 2

Nunzio Barbieri: Chitarra

Pierre Tordjman: Chitarra e 
voce

Francesco Barbieri: Clarinetto

Il progetto Musettes nasce 
a Torino nel 2015 e propone un repertorio swing e jazz 
manouche mettendo insieme musicisti francesi e italiani 
accomunati dalla grande passione per la musica di Djan-
go Reinhardt. La tradizione parigina del “jazz musette” 
viene riproposta attraverso swing, ritmi manouche, valzer 
e chanson française, per assaporare la magica atmosfera 
del ballo popolare degli anni trenta, quaranta e cinquanta. 
Musettes propone un suono assai unico in Italia, e so-
prattutto un repertorio diverso dal solito “manouche” in 
somma più esplosivo e romantico!

CONSORZIO ANIME SALVE

Ore 22,00  | Palco 1

Il Consorzio Anime Salve è un collettivo musicale che nasce 
nel 2008 dall’entusiasmo e dalla passione per Fabrizio de 
Andrè di Alessio “Fuser” Castagna, cantante e musicista del 
Canavese, e Andrea “Neura” Nejrotti, musicista dello sce-
nario emergente torinese. A questo progetto hanno via via 
aderito varie personalità musicali fino ad arrivare a una for-
mazione di 7 musicisti. Lo spettacolo proposto intende ripro-
porre la poesia di Fabrizio de Andrè, cercando un equilibrio 
tra le varie sonorità e arrangiamenti che ha presentato nella 
sua carriera.



LOTTERIA

L’Estrazione avverrà domenica 
9 giugno 2019 | ore 21.00
Prenota i tuoi biglietti scrivendo una mail a info@ilgulla.com 
oppure inviando un SMS al 334 2190983.

1 biglietto: 3,00 euro ..ma puoi acquistarne quanti ne vuoi! 

Puoi vincere fantastici premi tra cui:

1. Weekend per due persone 
presso Hotel Residence Cormoram - Villasimius

2. Cena per due persone Ristorante Guido da Costigliole Relais San Maurizio
3. Voucher Agenzia di Viaggio Bahia Maya del valore di 250,00 €
4. Weekend in Liguria per due persone
5. Cena per due persone Ristorante “Cà Vittoria” - Tigliole
6. Smart TV 32”   
7. N° 6 biglietti Ingresso “Le caravelle” - Ceriale 
8. Magnum Maxi 3lt “Camp du Rous” - Coppo
9. N° 6 biglietti Ingresso “Marineland Antibes” - Costa Azzura
10. Mese gratuito palestra “La Huella Workout Club- Indomita Hard 

Training - Asti 
11. Cena per due persone Ristorante Sushi Wei - Asti 
12. Mese gratuito palestra “Yel Training Club” - Asti 
13. Cena per due persone Ristorante “Aperifish” - Refrancore
14. Mese gratuito palestra “Green Monsters” - Asti 

15. Volo singolo parapendio “Eco Fly” 

CROWDFUNDING

L’obiettivo che ci siamo posti nel 2019 è riuscire a ri-
qualificare i cortili delle scuole elementari Anna Frank 
e Giovanni Pascoli di Asti. 

Riqualificare i cortili significa renderli sicuri e accessi-
bili a tutti i bambini affinché possano giocare e crescere 
insieme in un ambiente ideale e consono alla loro età.

Gli interventi primari che svolgeremo saranno finalizzati 
alla messa in sicurezza e alla resa accessibile di questi due 
spazi, dopodiché, se ci sarà la possibilità economica, utiliz-
zeremo i fondi restanti per acquistare giochi, giostrine e 
tutto ciò che il corpo docenti dei due istituti ci consiglierà.

Aiutaci a realizzare questo progetto inclusivo  
IBAN IT05Z0608510318000000022762 Banca Cr Asti

SECONDO TE I NOSTRI FIGLI MERITANO DI 
GIOCARE IN CORTILI DEL GENERE?



GULLA’S FOOD

APERITIVI A TEMA
Insieme ai partner AICI e Doppio Malto, nei pressi del 
palco 2 saranno organizzati degli aperitivi a tema. AICI 
poterà un mix di degustazioni culinarie alle quali Doppio 
Malto affiancherà ogni giorno una birra diversa.

STREET FOOD
Decine di truck food porteranno piatti tipici provenienti 
da tutta Italia e dal resto del mondo.

Uno Street Food d’autore con il fermento di birre artigianali.

STAND ASTIGIANI E NON SOLO
Inoltre ci sarà la partecipazione di diverse attività astigia-
ne, fra le quali:

* Borgo Affinatori è un laboratorio artigianale di affi-
namento formaggi con un punto vendita nel centro di 
Asti dov’è possibile acquistare e degustare i formaggi 
affinati accompagnati da affettati e vino.

* Fazzone Pasta Fresca produce e vende nel proprio 
laboratorio agnolotti,tortellini,tagliatelle ed altri forma-
ti e ripieni a seconda del periodo dell’anno.

* Icio’s Ice Cream, Gelataio di Calliano, specializzato 
nel gelato al Moscato.

* Samò Sushi House, ristorante Giapponese di Nizza 
Monferrato, porteranno Sushi mix composto da nigiri, 
huramaki e hosomaki e Involtini di gamberi e verdure.

* L’Angolo del Gusto, La Tigella o Tigellona, è un tipo 
di pane caratteristico modenese. 
Produzione quotidiana artigianale abbinata ad ingre-
dienti selezionati

* Lillo e il suo chiosco hanno una storia che dura 
ormai da 30 anni. La sua passione, legata ai sapori 
della terra di Sicilia, lo portano a voler condividere la 
bontà delle angurie Sicilia Pachino.



Gulla’s Sport

CALCIO E INCLUSIONE

Il Gulla - Memorial Luca Gulinelli è in 
particolar modo un evento sportivo 
durante il quale si svolgono diversi 
tornei di calcio e calcio a 5.

In questa edizione oltre ai due tornei di calcio a 5 
per adulti (maschile e femminile), avranno luogo altri 
3 tornei giovanili, due dei quali sono tornei per la 
categoria esordienti.

Quello maschile giunto alla sua III edizione prevede la 
partecipazione di 8 squadre non professioniste prove-
nienti da tutta la regione, il torneo femminile invece 
vede coinvolte Juventus, Milan, Torino e Asd Femminile 
Juventus Torino e avrà luogo domenica 9 giugno.

Infine, durante l’evento avranno luogo due partite in-
clusive. Domenica 2 giugno si affronteranno le vec-
chie glorie dell’Asti e i ragazzi dell’associazione Fila-
delfia Team For Disabled mentre domenica 9 giugno 
ci sarà la sfida fra i ragazzi del consorzio CISA Asti 
Sud e gli esordienti dell’Aleramica.

V. Brofferio 152/154 ASTI • 0141.1764311
www.stampaimmagine.it • bernardi@stampaimmagine.it

1000 biglietti da visita fronte: € 18,90
1000 volantini A6 fronte e retro: € 39,00
1000 depliant 3 ante: € 199,00
100 locandine: € 30,00



Gulla’s Sport

PROGRAMMA

TRIANGOLARE PULCINI 2011

Campo 1 | Domenica mattina 2 giugno

TORNEO ESORDIENTI MASCHILE

Campo 1 e Campo 2 | Dalle 17,30 alle 19,30 da lunedì 3 
a venerdì 7 giugno

TORNEO ESORDIENTI FEMMINILE

Campo 1 | Domenica 9 giugno 

PARTITA INCLUSIVA ASTI VECCHIE GLORIE - 
FILADELFIA TEAM FOR DISABLED

Campo 1 | Domenica 2 giugno ore 17.30

PARTITA INCLUSIVA C.I.S.A. ASTI SUD - 
ALERAMICA

Campo 2 domenica ore 15

TORNEI PER ADULTI (MASCHILE E FEMMINILE)

Campo 2  | Tutti i giorni



ORGANIZZATORI

MEDIA PARTNER

MAIN PARTNER

Seguici su www.ilgulla.com

CONTATTI

info@ilgulla.com

+39 333 16 93 926

A.I.C.I

CON IL PATROCINIO DI


